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PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA 

PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE 

_____________________ 

  

N. 18404/14 R.G. 

 

IL SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE 

 letti gli atti 

rileva 

   L'individuazione del giudice fornito di giurisdizione, trattandosi della dichiarazione di fallimento di 

un'impresa avente sede nel territorio dell'Unione Europea, deve essere operata alla stregua delle 

disposizioni dettate dal Regolamento CE 29 maggio 2000, n. 1346/2000, fatte espressamente salve 

dalla L. Fall., art. 9, comma 4, (quale risultante dopo le modifiche apportate a tale legge dal D.Lgs. 9 

gennaio 2006, n. 5). 

   Ai sensi del citato Regolamento n. 1346/2000, art. 3, par. 1, competente ad aprire la procedura di 

insolvenza (nozione che ricomprende, quanto all'Italia, anche la procedura di fallimento) è il giudice 

dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore, 

dovendosi presumere, fino a prova contraria, che l'ubicazione di siffatto centro d'interessi coincida, per 

le società e le persone giuridiche, col luogo in cui si trova la loro sede statutaria (non rileva, in questa 

fattispecie, l'eventualità di apertura di procedure territoriali, o secondarie, contemplata dal par. 2 del 

medesimo art. 3). 

   La citata disposizione del Regolamento non enuncia in modo preciso la definizione di centro degli 

interessi principali del debitore, ma, anche alla stregua di quanto indicato nel 13 considerando, è 

possibile affermare che esso corrisponde al luogo in cui il debitore medesimo gestisce i suoi interessi 

in modo abituale e riconoscibile dai terzi.  

   La Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha sottolineato il carattere autonomo della suindicata 

nozione di centro d'interessi adoperata dal Regolamento, in funzione della necessità di fornire al 

riguardo interpretazioni uniformi, non influenzate dalle diverse normative nazionali, ed ha anche 

aggiunto che la presunzione di corrispondenza del centro d'interessi dell'impresa con la sua sede legale 

può essere superata soltanto se elementi obiettivi e verificabili da parte di terzi consentono di 

determinare l'esistenza di una situazione reale diversa da quella che appare corrispondente alla 

collocazione di detta sede statutaria, come ad esempio nell'ipotesi in cui una società non svolga alcuna 

attività sul territorio dello Stato membro in cui è ubicata formalmente la sede (Corte di Giustizia 2 

maggio 2006, n. 341/04).  

   Inoltre, la Corte di giustizia dell'Unione europea, pur ribadendo che, nel caso di trasferimento della 

sede statutaria di una società debitrice prima della proposizione di una domanda di apertura di una 

procedura d'insolvenza, si presume che il centro degli interessi principali di tale società si trovi presso 

la nuova sede statutaria della medesima, ha con chiarezza indicato che, per individuare il centro degli 

interessi principali di una società debitrice, l'art. 3, n. 1, seconda frase, del citato regolamento n. 
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1346/2000 dev'essere interpretato nel senso che tale centro degli interessi – da intendere con 

riferimento al diritto dell'Unione - s'individua privilegiando il luogo dell'amministrazione principale 

della società, come determinabile sulla base di elementi oggettivi e riconoscibili dai terzi. Pertanto, 

qualora gli organi direttivi e di controllo di una società si trovino presso la sua sede statutaria ed in 

quel luogo le decisioni di gestione di tale società siano assunte in maniera riconoscibile dai terzi, la 

presunzione introdotta dalla menzionata disposizione del regolamento non è superabile; ma, viceversa, 

laddove il luogo dell'amministrazione principale della società non si trovi presso la sua sede statutaria, 

la presenza di valori sociali nonché l'esistenza di attività di gestione degli stessi in uno stato membro 

diverso da quello della sede statutaria di tale società possono essere considerati elementi sufficienti a 

superare detta presunzione, a condizione che una valutazione globale di tutti gli elementi rilevanti 

consenta di stabilire che, sempre in maniera riconoscibile dai terzi, il centro effettivo di direzione e di 

controllo della società stessa, nonché della gestione dei suoi interessi, è situato in tale altro stato 

membro (così Corte giustizia Unione europea 20 ottobre 2011, n. 396/09; la necessità che in simili casi 

si faccia luogo ad una valutazione globale dell'insieme degli elementi pertinenti al fine di accertare, in 

un modo riconoscibile dai terzi, dove è situato il centro effettivo di direzione e di controllo della 

società è stata poi confermata anche da Corte giustizia Unione europea 15 dicembre 2011, n. 191/10). 

In questa logica l'esistenza di una situazione reale, diversa da quella che si ritiene corrispondere alla 

collocazione ufficiale della sede statutaria, può anche consistere nel fatto che la società non svolge 

alcuna attività sul territorio dello stato membro in cui è formalmente collocata la sua sede sociale (si 

veda, in argomento, Corte giustizia Comunità europee 2 maggio 2006, n. 341/04). 

   La dovuta trasposizione di tali principi ad opera della giurisprudenza di codesta Corte ha condotto – 

diversamente da quanto opina la società ricorrente nel presente regolamento – all’affermazione della 

prevalenza del criterio dell’effettività, del collegamento genuino tra localizzazione dell’attività 

dell’impresa insolvente ed il foro competente, nel rispetto della lettera e dello scopo del Regolamento 

UE, così come interpretato dalla stessa Corte di giustizia. 

   Si è così affermato che l'accertamento in concreto del luogo ove effettivamente si trova il principale 

centro d'interessi di un'impresa e dell'eventuale non coincidenza di esso con la sede statutaria, ai fini 

del superamento dell'anzidetta presunzione, è ovviamente compito del giudice nazionale di volta in 

volta investito da un'istanza di apertura della procedura d'insolvenza. Problemi particolari possono 

però sorgere - come nel caso qui in esame - qualora, pur qualche tempo dopo la presentazione  

dell’istanza di fallimento, si sia verificato un mutamento nell'ubicazione della sede dell'impresa 

debitrice, ed a tal riguardo la Corte di Giustizia ha chiarito che l'art. 3, par. 1, del citato Regolamento 

deve essere interpretato nel senso che il giudice dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro 

degli interessi principali del debitore al momento della proposizione della domanda di apertura della 

procedura d'insolvenza resta competente ad aprire detta procedura ove il debitore trasferisca il centro 

dei propri interessi principali nel territorio di un altro Stato membro successivamente alla proposizione 

della domanda stessa, anche se anteriormente all'apertura della procedura (Corte di Giustizia 17 

gennaio 2006, n. 1/04) - nel caso di specie, tuttavia, tale principio non appare con certezza invocabile, 

in quanto l’istanza di fallimento dalla quale ha tratto origine il procedimento cui il ricorso per 

regolamento di giurisdizione si riferisce, è stata presentata in data posteriore a quella in cui è 

formalmente intervenuta la deliberazione di trasferimento all'estero della sede della società. 

   Si rivela, tuttavia, necessario prendere in considerazione se, al trasferimento all'estero della sede 

legale della società,  abbia fatto seguito l'effettivo esercizio di attività imprenditoriale nella nuova 

sede, nonché lo spostamento presso di essa del centro dell'attività direttiva, amministrativa ed 

organizzativa dell'impresa, in quanto, ove ciò non emergesse dagli atti, la presunzione di coincidenza 

della sede effettiva con la nuova indicata sede legale sarebbe da considerarsi vinta, con conseguente 

permanenza della giurisdizione del giudice italiano a dichiarare il fallimento della società che in Italia 
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abbia avuto il centro effettivo dei propri interessi e della propria attività, prima del (meramente 

formale) trasferimento della sede legale all’estero (Cass. Sez. un., 16 maggio 2014 n. 10823; 18 

maggio 2009 n. 11398; 20 maggio 2005, n. 10606). 

   Tale si rivela, appunto, la situazione che si riscontra nella fattispecie in esame. Dagli atti emergono 

dati da cui è lecito desumere che il trasferimento a Malta della società non sia coinciso con l'effettivo 

spostamento in quello stato del centro principale dei suoi interessi, atteso che, a tal proposito, deve 

aversi soprattutto riguardo al luogo in cui effettivamente si forma la volontà dell'ente ed in cui, perciò, 

abitualmente si trovano ed operano i soggetti dai quali tale volontà in concreto promana. Pertanto, nel 

caso in esame, assumono valenza decisiva le seguenti circostanze: a) i soggetti che rappresentano la 

società e che sono maggiormente operativi in essa (proprietari di quote sociali, rappresentanti legali 

p.t., revisori legali) hanno in Italia la loro sede, la residenza o il domicilio (pag. 3 del controricorso); b) 

la società odierna ricorrente è proprietaria in Italia di vari beni immobili (San Venanzio – TR, localita’ 

Felcete Ripavelle), che rappresentano gli unici beni di cui la società è titolare. Senza contare che le 

notifiche, nel corso degli ultimi anni, degli atti giudiziari alla società odierna ricorrente si sono sempre 

perfezionati in Italia e che il trasferimento a Malta è avvenuto il 21.03.2012, vale a dire circa tre mesi 

prima della sentenza del Tribunale di Como del 04.06.2012, che ha dato origine all’istanza di 

fallimento della società odierna resistente. 

Si tratta di elementi che, globalmente considerati, lasciano chiaramente intendere come la delibera di 

trasferimento sia stata verosimilmente adottata proprio per sottrarre la società al rischio di una 

dichiarazione di fallimento. Il che consente di superare la presunzione di corrispondenza tra la sede 

sociale dichiarata ed il centro effettivo di interessi della società (Cass. Sez. Un., 10823/2014, cit.; 

11398/2009, cit.; 20 luglio 2011, n. 15880; 3 ottobre 2011, n. 20144; nonche’, sia pure in sede di 

ricorso ex art. 360 n. 1 c.p.c., Cass. S.U. 11 marzo 2013 n. 5945). 

 

P.Q.M. 

 

chiede che codesta Corte, a Sezioni Unite, in camera di consiglio, dichiari la giurisdizione del giudice 

italiano in ordine all’istanza di fallimento in questione, ed emetta i provvedimenti conseguenti per 

legge. 

 

Roma, 28 novembre 2014.                                                              

 

                                                                         IL SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE 

                                                                                              Giovanni Giacalone 

 

 



4 

 

 

 

 

 


